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PREMESSA 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con D.M. n.851 del 27 ottobre 2015, è il documento di 

indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana. Il PNSD, con valenza pluriennale, mira all’innovazione del 

sistema scolastico e allo sfruttamento delle opportunità dell’educazione digitale, e prevede tre grandi 

linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli 

insegnanti. Tutte le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al 

conseguimento degli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato che è lo strumento con cui la 

Commissione europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l’Italia in cui si definisce la strategia 

per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 

 
La legge 107 a l  c o m m a  5 8  prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi : 

 sviluppare le  competenze digitali degli studenti; 

 potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati; 

 formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione, 
potenziare le infrastrutture di rete; 

 definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e diffondere materiali didattici 
anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si  tratta quindi di  un’opportunità  di  innovare  la  scuola,  adeguando  non  solo  le  strutture  e  le  
dotazioni  tecnologiche  a  disposizione  degli  insegnanti  e dell’organizzazione, ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 
 

  
  



  
   

 
 

 
 

 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale 

e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.  L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché 

possa  “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

L’Animatore digitale non è quindi un “tecnico”, bensì un docente che basa la sua preparazione e 

dirige la sua azione sull’innovazione didattica e metodologica, coinvolgendo i colleghi e 

agevolandone la formazione.  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

2)  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:   favorire  la  partecipazione  e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) CREAZIONE di SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informa zione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 



Plan Digitale Triennale 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento. Prime azioni dell’animatore 

digitale nel corso dell’anno corrente, in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 

19/11/2015 e dell’approvazione del piano di intervento inserito nel PTOF:  

1.    PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e 

socializzazione del documento con l’intero corpo docente.  

2.    RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 

pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta 

visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di 

autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. Verrà inoltre somministrato un questionario 

informativo/valutativo per la rilevazione del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei vari strumenti a 

disposizione, eventuale utilizzo); 

3.    ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno 

(nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più 

importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver 

chiarito questo sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo.  

4.    INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD 

potrà progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di 

economie di scala, lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una 

ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari.  

5.    VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune 

preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lei coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul 

grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO.  

 
 

AMBITO OBIETTIVI INTERVENTI A.S. 2015/2016 – FASE 
PRELIMINARE 

Formazione 
interna 

Individuare i bisogni formativi 
del personale scolastico. 
 
Promuovere attività di 
formazione interna sull’uso 
delle nuove tecnologie nella 
didattica e sui temi del PNSD. 
 
Fornire assistenza e supporto ai 
docenti sui temi del PNSD 

 

 

 Pubblicizzazione e socializzazione fra i 
docenti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, attraverso la pubblicazione sul 
sito dei documenti relativi al PNSD; 

 Somministrazione di un questionario 
informativo/valutativo per la rilevazione 
del rapporto docenti e digitale 
(conoscenza dei vari strumenti a 
disposizione, eventuale utilizzo)per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, curricolo, formazione); 

 Formazione specifica per Animatore 
Digitale; 

 Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e con 
la rete nazionale. 

 
 
 
 



Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

Informare sul PNSD e sulle 
iniziative della scuola  coerenti 
al piano.  
 
Promuovere e stimolare 
attività/iniziative di 
sensibilizzazione sui temi del 
PNSD 

 

 Creazione sul sito della scuola di uno 
spazio dedicato al PNSD per informare sul 
piano e sulle iniziative 

Creazione di 
soluzioni 

innovative  

Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti.  

 
Collaborare con lo staff di 
Dirigenza e con il nucleo interno 
di valutazione per promuovere 
azioni di miglioramento sui temi 
del PNSD.  
 

 Regolamentazione dell’uso delle 
attrezzature tecnologiche della scuola 
 

 Emersione e pubblicizzazione delle “buone 
pratiche” già esistenti 
nell’istituto. 
 

 



 
 

INTERVENTI TRIENNIO 2016/2019 
 

AMBITO OBIETTIVI 
 

A.S. 2016/2017 

Formazione 
interna 

 
 

Sviluppare l’innovazione 
didattica e la cultura 

digitale. 
 

Fornire assistenza e 
supporto ai docenti sui 

temi del PNSD. 
 

Informare/formare docenti 
e studenti sulle procedure 
informatiche in uso nella 

scuola. 

 Formazione specifica per animatore digitale -
Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale 

  Formazione per l’uso degli strumenti da 
utilizzare per una didattica digitale integrata 

 Formazione per un miglior utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei libri in adozione 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di 
ogni studente per la registrazione delle attività 
svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite 
(cfr. azione #9 del PNSD), atto anche alla 
registrazione delle attività svolte nell’ambito 
di alternanza scuola-lavoro 

 Supporto ai docenti anche mediante brevi corsi 
e/o incontri di autoformazione in cui i docenti 
più esperti nelle nuove tecnologie condividono 
le loro conoscenze con i colleghi, si scambiano 
informazioni e buone pratiche per condividere e 
diffondere le esperienze e le competenze 
acquisite sul campo 

 Azione di segnalazione/ opportunità formative 
in ambito digitale 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale e del 
coding nella didattica 

 Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di test, web quiz 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 
 

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

 
 

Sviluppare le competenze 
digitali  
 
Condividere le esperienze 
digitali. 
 

 Eventuale creazione di un di un gruppo di lavoro 
interno sulla didattica digitale con docenti 
interessati e ripartizione dei compiti formativi,  
anche per il coordinamento di iniziative digitali 
per l'inclusione 

 Attivazione di un piano di formazione interna 
per i docenti in base ai livelli di competenze in 
ingresso: a) formazione di base su metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa; 
b)condivisione di esperienze in aula di didattica 
attiva e collaborativa  

 Creazione di un repository a disposizione dei 



docenti sul sito del liceo con raccolta di siti web, 
applicazioni etc. utili per l'innovazione didattica 
per mezzo di strumenti di didattica digitale 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola in format 
multimediale 

 Condivisione di attività e diffusione delle buone 
pratiche 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionale 
 
 

Creazioni di 
soluzioni 

innovative 

Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti. 

 
Collaborare con lo staff di 
Dirigenza e con il nucleo 

interno di valutazione per 
promuovere azioni di 

miglioramento sui temi del 
PNSD. 

 
Diffondere le buone 
pratiche già esistenti 

nell’istituto. 
 

Utilizzare e potenziare gli 
strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di 
istituto e sua eventuale integrazione/revisione 

 Creazione di un repository d’istituto per 
discipline di insegnamento e aree tematiche per 
la condivisione del materiale prodotto 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

 Attività didattica e progettuale con 
sperimentazione di nuove metodologie. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
materiali utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di istituto  

 Produzione percorsi disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento agli 
alunni BES 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 

 Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione della scuola 

 Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del 
PNSD 

 



 

AMBITO OBIETTIVI 
 

A.S. 2017/2018 
 

Formazione 
interna 

Sviluppare l’innovazione 
didattica e la cultura 

digitale. 
 

Fornire assistenza e 
supporto ai docenti sui 

temi del PNSD. 
 

Informare/formare docenti 
e studenti sulle procedure 
informatiche in uso nella 

scuola. 

 Formazione specifica per animatore digitale -
Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete nazionale 

 Prosecuzione del piano di formazione interna 
per i docenti:  
- didattica digitale integrata 
- condivisone/repository documenti 
-metodologie avanzate di didattica attiva e 
collaborativa 
- creazione di video lezioni  

 Formazione per l’utilizzo di Google Apps for 
Educational per l’organizzazione e per la 
didattica  

 Formazione per la creazione di e-portfolio da 
parte dei docenti (cfr. azione#10 del PNSD) 
●  Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale e del coding nella 
didattica 

 Aggiornamento dei repository d’istituto per 
discipline di insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto 

 Formazione per l’utilizzo di spazi Drive condivisi 
e documentazione di sistema  

 Azione di segnalazione/ opportunità formative 
in ambito digitale 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

Sviluppare le competenze 
digitali 

 
Condividere le esperienze 

digitali. 

 Coordinamento del gruppo di lavoro interno 
eventualmente costituito sui temi della didattica 
digitale, anche per iniziative digitali per 
l'inclusione 

 Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
materiali utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di istituto 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale 

 Condivisione di attività e diffusione delle buone 
pratiche 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione  

 Creazione di un calendario condiviso per il piano 
delle attività 

 Eventi aperti al territorio, con particolare 



riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
sociale network, educazione ai media, 
cyberbullismo) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionale 
 

Creazioni di 
soluzioni 

innovative 

Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti. 

 
Collaborare con lo staff di 
Dirigenza e con il nucleo 

interno di valutazione per 
promuovere azioni di 

miglioramento sui temi del 
PNSD. 

 
Diffondere le buone 
pratiche già esistenti 

nell’istituto. 
 

Utilizzare e potenziare gli 
strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale. 

 Creazione di un repository d’istituto disciplinare 
di video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità dei docenti 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(linguaggio Scracht) 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del 
Cittadino digitale 

 Attivazione di un canale youtube per la raccolta 
di video delle attività svolte nella scuola  

 Produzione percorsi disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento agli 
alunni BES 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 

 Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione della scuola 

 Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del 
PNSD 
 



 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI 

 
A.S. 2018/2019 

 
 

Formazione 
interna 

Sviluppare l’innovazione 
didattica e la cultura 

digitale. 
 

Fornire assistenza e 
supporto ai docenti sui 

temi del PNSD. 
 

Informare/formare docenti 
e studenti sulle procedure 
informatiche in uso nella 

scuola. 

 Formazione specifica per animatore digitale -
Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale 

 Formazione per l’uso degli strumenti da 
utilizzare per una didattica digitale integrata 

 Prosecuzione del piano di formazione interna 
per i docenti: 
- aule virtuali 
- strumenti avanzati di innovazione didattica 
- didattica digitale integrata avanzata 
- promozione e/o corso di etwinning per docenti 
per favorire una didattica per competenze 
- eventuale settimana dell'innovazione didattica  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative. 

 Utilizzo di e-portfoli da parte di docenti e 
studenti 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale e del 
coding nella didattica  

 Aggiornamento dei repository d’istituto per 
discipline di insegnamento e aree tematiche per 
la condivisione del materiale prodotto 

 Formazione per l’utilizzo di spazi Drive condivisi 
e documentazione di sistema 

 Formazione sulle tematiche della cittadinanza 
digitale.  

 Azione di segnalazione/ opportunità formative 
in ambito digitale 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 
 

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

Sviluppare le competenze 
digitali 

 
Condividere le esperienze 

digitali 

 Coordinamento del gruppo di lavoro interno 
eventualmente costituito sui temi della didattica 
digitale, anche per iniziative digitali per 
l'inclusione 

 Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione 

 Implementazione degli  spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
materiali utili alla didattica e alla 



documentazione di eventi/progetti di istituto 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola in format 
multimediale 

 Condivisione di attività e diffusione delle buone 
pratiche 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione  

 Creazione di un calendario condiviso per il piano 
delle attività 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionale 
 

Creazioni di 
soluzioni 

innovative 

Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti. 

 
Collaborare con lo staff di 
Dirigenza e con il nucleo 

interno di valutazione per 
promuovere azioni di 

miglioramento sui temi del 
PNSD. 

 
Diffondere le buone 
pratiche già esistenti 

nell’istituto. 
 

Utilizzare e potenziare gli 
strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale. 

 Implementazione di repository d’istituto 
disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità 
dei docenti 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

 Produzione percorsi disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento agli 
alunni BES 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding nella 
didattica  

 Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrate con l’utilizzo di nuove metodologie: 
flipped classroom 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e 
software sempre più innovative e condivisione 
delle esperienze 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 

 Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione della scuola 

 Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del 
PNSD 
 

 

Essendo parte di un Piano Triennale, il piano di intervento proposto potrebbe subire variazioni o venire 
aggiornato in itinere sulla base delle innovazioni che potranno emergere nel tempo e secondo le esigenze, 
le necessità  e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 

      Prof.ssa Tiziana Pizzonia 

    Animatore digitale del Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” 



ALLEGATO 1  
 

LISTA APPLICAZIONI 
 

Per quanto riguarda le App, verranno trattate soprattutto quelle ritenute utili per la didattica 
affrontata dai Dipartimenti.  
 
https://www.thinglink.com/  
http://telegram.org/  
http://www.scribaepub.info  
http://hl.altervista.org/split.php?http://nilocram.altervista.org/materiali/didapages/Didapages.
zip  
http://www.lacartellabella.com/Tecnoinclusion/Ilmiolibro.htm Blendspace  
https://padlet.com  
www.tricider.com  
http://www.socrative.com/  
https://getkahoot.com/  
http://www.questbase.com/  
http://fcl.eun.org/toolkit  
https://www.tes.com/lessons  
http://cmap.ihmc.it  
http://www.prezi.com  
https://www.educanon.com/  
https://edpuzzle.com/  
https://abicollab.net/  
google docs http://www.epubeditor.it/home/home/ http://www.glougster.com/#one  
http://www.powtoon.com/  
In particolare: CMAP TOOLS (creazione di mappe concettuali)  
PREZI (creazione di presentazioni con collegamenti ipertestuali, video ecc.)  
EDUCANON EDPUZZLE ABICOLLAB  
GOOGLE DOCS (creare e condividere documenti modificabili, questionari, presentazioni)  
EPUBEDITOR (editor di contenuti digitali - implementato anche in FIDENIA: 
https://www.fidenia.com/ )  
GLOGSTER (creare poster multimediali)  
POWTOON (creare presentazioni e video animati)  
 
 



 
ALLEGATO 2 
 

CLASSI VIRTUALI E STRUMENTI DI REPOSITORY 
 

Per quanto riguarda la lista seguente, verrà trattato con preferenza quello ritenuto utile per la didattica 
affrontata dai Dipartimenti. 

 
 

 

CLASSI VIRTUALI 
 

 
SIMPLY CIRCLE  
SOCLOO  
NEARPOD  
FIDENIA  
EDMODO  
SCHOOLOGY  
CLASSROOM (Google Apps)  
MOODLE (piattaforma di e-learning gratuita, 
necessita di host o di server) 

http://www.simplycircle.com/  
https://www.socloo.org/Login.aspx  
https://www.nearpod.com/  
https://www.fidenia.com/  
https://www.edmodo.com/?language=it  
http://www.schoology.com  
 
www.moodle.org 
 
 
 
 

 
ARCHIVIAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 
 

DROPBOX  
DRIVE  
SYMBALOO  
ONEDRIVE 

https://www.dropbox.com/it/  
google drive  
symbaloo.com  
https://onedrive.live.com/about/it- 

 

http://www.moodle.org/

